
COMUNE DI BUCINE 
 

Progetto Olionostrum: biodiversità e 
innovazione per un olio EVO di qualità di 

Bucine e della Valdambra 



CONOSCERE  PER PROGETTARE 

    La conoscenza 
dell’identità territoriale, 
del suo potenziale e delle 
sue criticità permettono 
di adottare strategie di 
promozione mirate ad 
uno sviluppo territoriale 
pianificato e duraturo. 



COINVOLGERE  CONDIVIDERE 
FARE SISTEMA  

 Con il coinvolgimento dei 
diversi soggetti-attori ovvero 
delle aziende, dei produttori, 
delle associazioni e attraverso 
la loro partecipazione attiva, si 
ottengono risultati positivi e 
concreti. 

 

 

 



RUOLO DEL COMUNE DI BUCINE 

 Pianifica e struttura il processo di 
sviluppo territoriale; 

 Favorisce e coordina il confronto tra 
i soggetti-attori; 

 Offre il proprio contributo di idee e 
proposte; 

 Effettua la sintesi tra i diversi 
orientamenti; 

 Si assume la responsabilità del  
processo in base alle proprie 
competenze. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



IL PERCORSO DEL PROGETTO 
OLIONOSTRUM 

 2017 : nasce un progetto di tutela 
dell’olivicoltura e di valorizzazione 
dell’olio EVO per volontà dagli 
olivicoltori della Valdambra; 

 2018: nasce il marchio OliOnostrum 
per promuovere e valorizzare il 
progetto, condiviso dal territorio ; il 
marchio Olionostrum, di proprietà 
del Comune di Bucine, è stato 
registrato; 

 2019 (dicembre):  nasce la rete di 
impresa Agricolae Oleum: 8 aziende 
insieme per produrre un olio EVO 
della Valdambra di qualità 
eccellente. 

 



IL PERCORSO DEL PROGETTO 
OLIONOSTRUM 

 Agosto 2018: il Comune di Bucine, 
capofila del Gruppo Operativo (GO) 
costituito dall’Università di Firenze 
Dipartimento DAGRI, ANCI Toscana 
e dalle aziende agricole Bianconi 
Sara e Villa a Sesta, ottiene un 
importante finanziamento di 
286.000 euro dalla Regione Toscana 
con i fondi PSR 2014-2020 per il 
Progetto Olionostrum: Biodiversità 
ed Innovazione per un olio EVO di 
qualità della Valdambra. 



OLIONOSTRUM: BIODIVERSITÀ ED INNOVAZIONE 
PER UN OLIO EVO DI QUALITÀ DELLA VALDAMBRA 

1. Produzione di un olio EVO di elevata qualità con tecniche di frangitura 

innovative; 

2.Miglioramento della redditività delle aziende olivicole; 

3.Crescita professionale degli olivicoltori e dei frantoiani mediante 

l’attivazione delle misure di formazione ed informazione; 

4.Conservazione e caratterizzazione della straordinaria biodiversità olivicola 

della Valdambra; 

 

 
 



OLIONOSTRUM: BIODIVERSITÀ ED INNOVAZIONE 
PER UN OLIO EVO DI QUALITÀ DELLA VALDAMBRA 

Campagna olearia 2019: 
prima prova di frangitura 
nel prototipo di impianto di 
estrazione progettato 
dall’Università di Firenze 
Dipartimento DAGRI e 
realizzato dalla Ditta 
MORITEM  presso l’Azienda 
Agricola Sara Bianconi.  
 



OLIONOSTRUM: BIODIVERSITÀ ED INNOVAZIONE 
PER UN OLIO EVO DI QUALITÀ DELLA VALDAMBRA  

 Caratterizzazione genetica degli olivi 
della Valdambra: i risultati genetici 
effettuati dall’Università di Siena in 
collaborazione con il CNR Ibe di Firenze 
hanno evidenziato differenze sostanziali 
rispetto alle classiche cultivar toscane 
(leccino, moraiolo, etc…) ma 
soprattutto hanno evidenziato l’unicità 
dell’Olivone di Montebenichi; ciò 
permetterà l’iscrizione di questo 
genotipo al Repertorio regionale  delle 
specie legnose da frutto e all’Anagrafe  
nazionale delle risorse genetiche locali a 
rischio di estinzione.  



OLIONOSTRUM  

Olionostrum è il frutto di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto il 
Comune di Bucine insieme a tanti altri protagonisti, con l’obiettivo 
condiviso di dare all’olivicoltura e all’olio Evo di Bucine e della Valdambra il 
valore che merita; è un percorso iniziato nel 2017 e portato avanti grazie 
all’impegno del Comune di Bucine, dell’Università di Firenze, del CNR Ibe di 
Firenze e delle aziende del territorio.  
 
Il futuro di Olionostrum sarà nella produzione di un olio EVO di eccellente 
qualità che sia identificativo del territorio di Bucine e della Valdambra. 
 

 


